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                                                              Ai COMITATI ORGANIZZATORI Endurance  
        
                                                                         

  Ai Comitati Regionali F.I.S.E. 
 
        LORO SEDE 
       
 
 
Roma, 06/12/2021 
sn/prot. n. 06746 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento Calendario concorsi internazionali di Endurance per la stagione 
agonistica 2022. 
 
 
 
Con la presente si trasmette quanto indicato in oggetto. 
 
 

REGOLAMENTO CALENDARIO CONCORSI INTERNAZIONALI DI ENDURANCE 2022 
 
 
A) PROCEDURA DI STESURA CALENDARIO E INSERIMENTO DATE 
 
I Comitati Organizzatori  di nuova costituzione che intendano inserire manifestazioni sportive 
nel calendario Nazionale e Internazionale dovranno inviare alla FISE mail di richiesta 
password per inserimento nel sistema all’indirizzo endurance@fise.it entro e non oltre il 
16/08/2021.  
Tale password abiliterà il Comitato Organizzatore a gestire il Calendario sportivo. 
I Comitati Organizzatori già in possesso della password non devono inoltrare alcuna 
richiesta. 
 
L’identificazione del Comitato Organizzatore DEVE avvenire tramite la registrazione dell’effettiva 
Associazione, Società, Ente o organismo che organizza il concorso, e non l’eventuale società di 
gestione o di servizi alla quale viene demandata la gestione organizzativa del concorso stesso. 
Qualora, ad esempio, un Ente Pubblico decidesse di assegnare l’organizzazione ad una Società di 
servizi, quest’ultima non potrà figurare quale organizzatore della manifestazione sportiva, ma sarà 
l’Ente Pubblico ad avere l’accesso al sistema tramite password. Ciò a maggior tutela dell’Ente 
organizzatore nel caso decidesse di sostituire la Società di servizi cui ha affidato la manifestazione. 
 
Se una manifestazione sportiva non viene organizzata da un Ente aggregato od affiliato (o da un 
tesserato F.I.S.E.), il relativo Comitato Organizzatore deve comunicare, all’atto della richiesta di 
inserimento in calendario, un referente responsabile per il Comitato stesso. Tale referente deve 
essere un tesserato F.I.S.E. od un Ente aggregato o affiliato, soggetto quindi agli interventi previsti 
dalla normativa federale. 
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La F.I.S.E. provvederà ad immettere nel sistema il nominativo del nuovo Comitato Organizzatore e 
a trasmettergli la password di accesso al programma; una volta ottenuta la password ed entrato nel 
programma, il Comitato Organizzatore dovrà completare la scheda relativa ai dati del proprio 
Comitato (scheda già impostata dalla FISE con il solo nominativo del C.O.) 
 
Il Comitato Organizzatore, verificati e/o inseriti tutti i dati identificativi, potrà procedere all’inserimento 
delle proprie manifestazioni nel calendario sportivo, compilando una scheda per ciascuna categoria 
di gara che intende organizzare.  
Le categorie ammesse sono le seguenti: 
 
CEI1* - CEI1*YJ - CEI2* - CEI 2*70+2 -  CEI2*YJ - CEI3* - CEI3*90+2 
 
N.B. : La stessa categoria non può essere effettuata 2 volte nella medesima manifestazione neppure 
su giorni diversi (ad esempio una Cei1* il sabato ed una Cei1* la domenica). 
 
Modalità di composizione del calendario effettuata dalla F.I.S.E. e dai singoli Comitati 
Organizzatori: 
 
- 1ª FASE – entro il 2 settembre 2021 (visualizzazione manifestazioni sportive federali): 
 
Manifestazioni sportive di interesse Federale inserite dalla FISE nel sistema on-line: 
 
- 05/06 marzo - prima tappa circuito Fise e coppa Italia giovani cavalli 
- 01/02 aprile  - seconda tappa circuito Fise e coppa Italia giovani cavalli 
- 14/15 maggio - terza tappa circuito Fise e coppa Italia giovani cavalli 
- 10/11/12 giugno - campionati Italiani senior, JY, Under 14 e Pony  
- 09/10 luglio - quarta tappa circuito Fise e coppa Italia giovani cavalli 
- 27/28 agosto - quinta tappa circuito Fise e coppa Italia giovani cavalli 
- 24/25 settembre - sesta tappa circuito Fise e coppa Italia giovani cavalli 
- 09/10 ottobre - trofeo delle regioni e Trofeo delle regioni Under 14 
- 05/06 novembre - finale circuito Fise e coppa Italia giovani cavalli giovani cavalli 
 
Le suddette manifestazioni sportive saranno oggetto di assegnazione previa richiesta dei Comitati 
Organizzatori interessati. 
Il circuito F.I.S.E. si svolge sulle categorie Cei2* e Cei3* (seguirà regolamento e montepremi). 
La Coppa Italia giovani cavalli sarà disputata sulle categorie CEN A, CEN B/R, CEN B, CEI1* e 
CEI2*, di cui quest’ultima con classifica estrapolata dalla CEI2* del circuito Fise (seguirà 
regolamento e montepremi). 
   
- 2ª FASE – Tra il 03 e il 09 settembre 2021 (inserimento manifestazioni sportive C.O.): 

Per questo periodo limitato di tempo, ciascun Comitato Organizzatore abilitato può 
autonomamente inserire e spostare liberamente le proprie manifestazioni. 
 
N.B.: non è possibile inserire eventi di pari livello se la distanza tra le due località è inferiore ai 
300 km e se l’intervallo temporale è inferiore ai 21 giorni. Questa possibilità potrà essere 
autorizzata solo in caso di accordo scritto tra i C.O. interessati. In caso contrario, sarà la 
Commissione Tecnica a valutare l’assegnazione della gara. 
 
I Comitati Organizzatori dovranno effettuare il pagamento della quota di inserimento ed inviare 
copia della ricevuta di pagamento tramite e-mail endurance@fise.it entro il 14 settembre 2021. 
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Si precisa che la quota di inserimento in calendario è un acconto su un importo totale composto 
da fattura FEI per calendario più diritti organizzativi e contributo EADMPC.  
Il mancato pagamento entro il suddetto termine comporterà l’eliminazione della 
manifestazione sportiva dal Calendario. 
Oltre al pagamento della quota di inserimento per la conferma della data in Calendario il 
Comitato Organizzatore dovrà saldare anche le eventuali pendenze relative agli anni 
precedenti. 

 
- 3ª FASE - Tra il 10 ed il 15 settembre 2021 (visualizzazione Calendario provvisorio):  

Il Calendario viene bloccato per permettere al Dipartimento Endurance di valutarne le priorità 
per eventuali manifestazioni sportive concomitanti. Il Dipartimento Endurance contatterà i C.O. 
per concordare eventuali variazioni di date e categorie di gara. 

 
- 4ª FASE - tra il 16 e il 20 settembre 2021 (conferma manifestazioni sportive e/o eventuali 

variazioni): Il Dipartimento Endurance procederà ad effettuare le eventuali variazioni al 
calendario provvisorio, sia su quelle concordate con i C.O., sia su quelle d’ufficio nel caso di 
manifestazioni sportive concomitanti senza accordo tra i C.O. stessi. 
Infine, il Dipartimento Endurance presenterà alla FEI le manifestazioni sportive internazionali per 
l’inserimento nel calendario internazionale. Il calendario sarà definitivo soltanto dopo 
l’approvazione della FEI delle manifestazioni e di eventuali variazioni di data e categorie di gara 
per concomitanza di eventi internazionali. 
 

-    5ª FASE - tra le 10 e le 8 settimane prima dell’evento (invio programmi):  
Le figure dei PGJ, TD e PVC sono a scelta del Dipartimento Endurance e  comunicate ai rispettivi 
C.O. prima dell’inizio della rispettiva 5ª FASE. I Comitati Organizzatori devono inviare al 
Dipartimento Endurance a mezzo e-mail endurance@fise.it  il programma della manifestazione 
sportiva unitamente alla bozza dello schedule FEI con proposta dei componenti delle 
Commissioni Giudici e Veterinari per l’approvazione e la relativa pubblicazione nel calendario da 
parte del Dipartimento Endurance.  
N.B. : Qualora i C.O. non rispetteranno tale disposizione, il Dipartimento Endurance potrà 
annullare d’ufficio le manifestazioni ed incamerare la quota di inserimento versata.  

 
IMPORTO QUOTE DI INSERIMENTO E SCADENZA VERSAMENTO 

Versamento entro il 14.09.2021 
Internazionale CEI2* o superiore ……….. € 1.600,00  
Internazionale CEI1* ……………………….. €    1.300,00 
 

 
B) PROCEDURA DI MODIFICA DEL CALENDARIO  
 
Tutte le variazioni dovranno rispettare le tempistiche di presentazione del programma di gara 
indicate al Punto A. 
Qualora il Dipartimento Endurance riceverà richiesta di modifiche indicate nei seguenti paragrafi a 
programmi già approvati, il Dipartimento potrà accettare le modifiche esclusivamente per motivi di 
primaria importanza. 
 
 
 
Inserimento tardivo manifestazione sportiva nazionale e/o internazionale con CEI2* o 
superiore. 
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La richiesta di inserimento tardivo verrà vagliata dal Dipartimento Endurance solo se tra i due eventi 
sportivi intercorre una distanza minima di  300 km e/o un intervallo temporale superiore ai 21 giorni. 
Nel caso di distanza chilometrica e/o temporale inferiore a quelle sopra indicate, saranno obbligatori 
i nulla osta del Dipartimento Endurance e  del Comitato Organizzatore dell’evento sportivo 
precedentemente programmato. 
Il Comitato Organizzatore interessato dovrà inoltrare richiesta per iscritto sia alla FISE centrale 
endurance@fise.it  sia  al Comitato Regionale di competenza. 
Successivamente al nulla osta del Dipartimento Endurance  il Comitato Organizzatore interessato 
dovrà produrre la seguente documentazione: 
1) Ricevuta di pagamento della quota di inserimento tardivo come da tabella allegata per ciascuna 

manifestazione internazionale e/o nazionale inserita in calendario dopo la chiusura dello stesso 
(ovvero dopo la fine della 4ª Fase del calendario); 

2) Nulla osta da parte dei C.O. che abbiano in calendario una manifestazione tra i 21 giorni 
precedenti o successivi; 

3) Nulla osta da parte dei C.O. che abbiano in calendario una manifestazione a meno di 300 km di 
distanza. 

 
I suddetti documenti dovranno essere inviati al Dipartimento Endurance (tramite e-mail 
endurance@fise.it) che, verificatane la sussistenza di requisiti necessari, inserirà nel calendario la 
manifestazione sportiva. 
 
Nel caso di manifestazione sportiva internazionale, l’inserimento verrà effettuato esclusivamente 
dopo l’approvazione della FEI. 
 
Inserimento tardivo manifestazione sportiva  internazionale con la sola categoria CEI1*. 
 
La richiesta di inserimento tardivo verrà vagliata dal Dipartimento Endurance solo se tra i due eventi 
sportivi intercorre una distanza minima di 300 km e/o un intervallo temporale superiore ai 21 giorni. 
Nel caso di distanza chilometrica e/o temporale inferiore a quelle sopra indicate, saranno obbligatori 
i nulla osta del Dipartimento Endurance e del Comitato Organizzatore dell’evento sportivo 
precedentemente programmato. 
 
Il C.O. interessato dovrà produrre la seguente documentazione: 
1)  Ricevuta di pagamento della quota di inserimento tardivo come da tabella allegata; 
2) Nulla osta da parte dei C.O. che abbiano in calendario una manifestazione tra i 21 giorni 
precedenti o successivi se il luogo dell’evento dista meno di 300 km. 
I suddetti documenti dovranno essere inviati al Dipartimento Endurance (tramite e-mail 
endurance@fise.it) il quale, verificata la sussistenza dei requisiti necessari e ricevuta l’approvazione 
FEI, inserirà nel calendario la manifestazione sportiva. 
 
Aggiunte di categorie a manifestazioni sportive già esistenti. 
 
Il Comitato Organizzatore che intenda aggiungere una o più categorie di gara alla propria 
manifestazione dovrà versare un importo pari al 50% della quota dovuta per la categoria di gara 
inserita (vedi tabella allegata) e produrre la seguente documentazione: 
1) Richiesta  per iscritto inoltrata contestualmente alla FISE centrale (endurance@fise.it); 
1) Nel caso sia richiesta una categoria superiore alla categoria massima già autorizzata, nulla osta 

scritto da parte dei Comitati Organizzatori che abbiano in calendario una manifestazione sportiva 
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con la categoria di gara richiesta nel periodo tra i 21 giorni precedenti o successivi se il luogo del 
nuovo evento sportivo dista meno di 300 km. 

2) Ai fini del rimborso della quota di inserimento, saranno addebitate al C.O le eventuali quote 
dovute alla FEI per le variazioni secondo quanto previsto dalla normativa della FEI.  

I suddetti documenti dovranno essere inoltrati al Dipartimento Endurance (endurance@fise.it) che, 
verificatane la sussistenza dei requisiti necessari (previa autorizzazione FEI per categorie di gara 
internazionali), ne effettuerà l’aggiunta in calendario. 
 
 
Variazione data manifestazione sportiva nazionale e/o internazionale con CEI2* o superiore 
Il Comitato Organizzatore che intenda cambiare la data di svolgimento della propria manifestazione 
sportiva (max 1 settimana prima o 1 settimana dopo) dovrà produrre la seguente documentazione: 
1) Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla FISE centrale entro e non oltre 12 

settimane prima dell’evento (tramite e-mail endurance@fise.it) e al Comitato Regionale di 
competenza;   

2) Nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori che abbiano in calendario una manifestazione tra 
i 21 giorni precedenti o successivi se il luogo del nuovo evento dista meno di 300 km. 

 
 
I suddetti documenti dovranno essere forniti direttamente dal Comitato Organizzatore interessato al 
Dipartimento Endurance (tramite e-mail endurance@fise.it) che, verificatane la sussistenza dei 
requisiti necessari (previa autorizzazione FEI per categorie di gara internazionali), ne effettuerà la 
variazione in calendario. 
 
Variazione data manifestazione internazionale con la sola CEI1* 
Per lo spostamento di data di manifestazione sportiva con la sola categoria di gara CEI1*, il Comitato 
Organizzatore interessato dovrà produrre la seguente documentazione: 
1) Richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla FISE centrale entro e non oltre 12 

settimane prima dell’evento (tramite e-mail endurance@fise.it); 
2) Nulla osta da parte dei C.O. che abbiano in calendario una manifestazione tra i 15 giorni 

precedenti o successivi se il luogo del nuovo evento sportivo dista meno di 300 km. 

 
Annullamenti 
Il Comitato Organizzatore che intenda annullare la propria manifestazione sportiva o una singola 
categoria di gara, dovrà produrre la seguente documentazione: 
1) Comunicazione trasmessa per iscritto al Dipartimento Endurance (tramite e-mail 

endurance@fise.it).  
2) Per l’annullamento dei CEI1* CEI 2* e CEI 3* il Comitato Organizzatore è tenuto a pagare una 

penale di € 500,00 qualora l’annullamento avvenga nei 30 giorni precedenti la manifestazione 
sportiva. 

Qualora  tale annullamento si verificasse in data antecedente ai 30 giorni precedenti l’evento 
sportivo, la penale sarà di € 250,00.  
I suddetti documenti dovranno essere inviati al Dipartimento Endurance (tramite e-mail 
endurance@fise.it) che provvederà alla cancellazione dal Calendario FISE e/o FEI della 
manifestazione sportiva tutta o della singola categoria di gara.  
 
Partecipazione concorrenti stranieri  
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Per la partecipazione di concorrenti stranieri a concorsi nazionali si rimanda alla disposizione dell’art. 
101.3 “National Events” delle “General Regulations” della FEI.  
 
Cambio di sede del Campo di Gara:  
Il Comitato Organizzatore che intenda cambiare il campo di gara della propria manifestazione 
inserita in calendario on line dovrà produrre la seguente documentazione: 

x Richiesta formale del CO al dipartimento Endurance (endurance@fise.it) ed al Comitato 
Regionale di appartenenza; 

x Nulla osta del Comitato Regionale competente sul territorio (il comitato regionale dovrà 
inviare nulla osta motivato esprimendo parere favorevole) 

x Nel caso in cui il cambio di sede di campo di gara avvenga in altra regione dove 
precedentemente era calendarizzato l’evento sarà necessario anche il nulla osta del 
Comitato Regionale ospitante. 

Gli Uffici Federali, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, provvederanno allo spostamento
 della manifestazione in calendario. 
 
N.B. Qualora un CO inserito in calendario on line intenda cedere la propria manifestazione ad altro 
Comitato Organizzatore dovrà inviare richiesta formale motivata al dipartimento endurance 
(endurance@fise.it) ed al Comitato Regionale di appartenenza e accettazione formale del Comitato 
Organizzatore che ospiterà l’evento. 
 
 
C) MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE PER IL CALENDARIO 
 
La quota prevista per l’inserimento in calendario dovrà essere pagata alla Federazione Italiana Sport 
Equestri unicamente previo: 
 
1. Bonifico bancario sul conto corrente intestato alla F.I.S.E.  

IBAN: IT 23F 01005 03309 000000000336 
Banca Nazionale del Lavoro – Foro Italico – Roma 

 
N.B.: nella causale di versamento indicare il nominativo del Comitato Organizzatore seguito dalla 
dicitura “QUOTA INSERIMENTO CALENDARIO GARE ENDURANCE” 
 
La copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata agli uffici federali tramite e-mail 
endurance@fise.it. 
 
Non saranno confermati i concorsi inseriti da comitati organizzatori morosi. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
                 
                                                                                                  Simone Perillo                                                       
                                                                                                              

  Segretario Generale 


